
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO 

 
 

L’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

CONSIDERATA 

l’esigenza di acquisire la fornitura a corpo di n. 8 postazioni complete per operatori di contact center 

per la sede dell’Autorità sita in Roma, p.zza G. Verdi 6/A,  

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento della fornitura in 

parola; 

RENDE NOTO 

che si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere alla selezione dell’operatore 

economico cui affidare la fornitura di che trattasi e, pertanto, 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di rendere 

noto il proprio interesse a partecipare ad un’eventuale procedura per l’affidamento dell’appalto di cui 

sopra. 

OGGETTO E QUOTAZIONE: 

L’Autorità ha necessità di acquisire gli arredi per il locale destinato ad accogliere n. 8 postazioni per 

operatori di contact center. Allo scopo di acquisire utili elementi di valutazione finalizzati 

all’individuazione della soluzione più rispondente all’esigenza prospettata, per mera indagine di 

mercato, si prega di voler formulare una quotazione dei seguenti prodotti, specificando le relative 

voci di costo unitario e le caratteristiche dei beni proposti (dimensioni, colore, materiali, finiture, 

tempi di consegna, etc.), allegando le schede tecniche e preferibilmente anche idonea documentazione 

fotografica di quanto proposto: 

1. n. 8 scrivanie 

 Le scrivanie dovranno avere i seguenti requisiti: 

a) dimensioni massime: larghezza cm. 120, profondità cm. 70, altezza cm. 75; 

b) pannellature laterali e frontali insonorizzanti con altezza di almeno cm. 50; 

c) fori sul piano di lavoro per passaggio cavi pc e telefono; 

d) fori nei fianchi laterali (parte bassa) per consentire il passaggio dei cavi di collegamento 

(elettrici e dati); 
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e) possibilità di posizionamento in 2 blocchi distinti da 4 scrivanie ciascuno (2+2 scrivanie 

contrapposte). 

2. n.8 sedie per operatore contact center 

3. n. 8 cassettiere 

4. n. 8 pedane poggiapiedi 

5. n. 8 lampade da tavolo  

6. n. 3 armadi con ante superiori in vetro  

7. n. 3 mobili bassi con ante  

La fornitura ha carattere unitario e pertanto i singoli prodotti dovranno essere omogenei tra loro 

(colore, modello, finiture, etc.). 

In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e compatibilmente con le 

disposizioni nazionali in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Autorità valuterà 

l’opportunità di consentire, in vista dell’affidamento, il sopralluogo ai fini della presa visione delle 

dimensioni e delle caratteristiche del locale da arredare. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d. 

lgs. 50/2016.  

REQUISITI GENERALI E SPECIALI: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della 

prestazione richiesta. 

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione 

integrativa. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

La manifestazione d’interesse, con le quotazioni richieste, dovrà essere redatta in lingua italiana, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e dovrà, altresì, essere corredata da 

autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80. 

L’intera documentazione dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all’indirizzo:  

protocollo.agcm@pec.agcm.it 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Indagine di mercato per postazioni contact 

center – UAGEC1262”. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

4 maggio 2020 ore 16.00 

Del termine di ricezione faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricevimento da parte 

dell’Ufficio Protocollo dell’Autorità. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo l’Autorità. 
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L’Autorità si riserva di prorogare il termine di scadenza laddove ritenga, a proprio insindacabile 

giudizio, non sufficiente il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la scadenza 

fissata. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei 

dati (GDPR), e del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Autorità www.agcm.it – Sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 30 marzo 2020 

Il Responsabile 
Annalisa Rocchietti 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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